Verbale n. 89

del

30/12/2019 seduta

della IV° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove , il giorno 30 del mese di Dicembre, presso la
sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione
,Cultura Attività, Socio-Assistenziali, ecc….
Alle ore

11:30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.

Amoroso Paolo

5.Bellante Vincenzo

2.

Cannizzaro Sergio

6.Gurrado Francesco

3. Domino Giuseppe

7. Ruggeri Maria Rosaria

4. Rizzo Michele
Sostituzione: il cons. Chiello Giuseppina, viene sostituito dal cons.
Bellante Vincenzo.
Assume la funzione di segretario verbalizzante: il consigliere Ruggeri
Maria Rosaria,in sostituzione alla sig. Fricano Natala, la quale risulta
,asssente.
Assume la funzione di

Presidente: il consigliere in carica a tale

funzione Sergio Cannizzaro.
Alle ore 11:30 il Presidente Cannizzaro Sergio verificato la presenza
del

numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta odierna in

prima convocazione con il seguente ordine del giorno :
1. Approvazione verbali delle sedute precedenti.
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente , ringrazia tutti i componenti della Quarta Commissione
Consiliare e in particolare

chi si è adoperato in questi giorni alla
Pag. 1

realizzazione delle manifestazioni del

28 dicembre dedicato al

centenario del Bagheria calcio e del 29 dicembre per la tombolata
all’insegna della solidarietà presso l’Oratorio Parrocchia S.Giovanni
Bosco .
Il Presidente dice che la commissione ha dato prova di coesione e
spirito di servizio verso la comunità, le manifestazioni sono riuscite
entrambe molto bene, peccato che il torneo calcistico non si sia potuto
svolgere allo stadio ma con l’accettazione ufficiale da parte del credito
sportivo della richiesta di mutuo formulata dal comune di Bagheria per
finanziare la ristrutturazione dello stadio stesso si potrà tornare a breve
a vedere gli spalti del comunale gremiti di sportivi.
Il consigliere Gurrado Francesco concorda con il Presidente e riguardo i
temi trattati in modo positivo per quanto riguarda lo stadio si augura un
futuro virtuoso per rendere lo stadio ancor di piu un centro di
aggtrgazione per tutti i cittadini
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria, fa i complimenti al presidente,
Sergio Cannizzaro, per avere organizzato bene la festa del centenario ,
ed in merito alla raccolta fondi effettuata durante la tombolata comunica
che si è raggiunta la cifra di €585,00 e che dei contribuiti devono ancora
pervenire.
Si apre quindi un confronto circa gli scopi a cui destinare tale cifra.
Dopo attento confronto si conviene di destinare parte della cifra alle
attività della Parrocchia San Giovanni Bosco ed un'altra parte, su
proposta del consigliere Ruggeri

a una famiglia

con un bambino

ammalato di leucemia rara che dovra sottoporsi ad un importante
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operazione chirurgica presso l’ospedale del Bambin Gesù di Roma,
anche in considerazione del fatto che entrambi i genitori hanno perso il
lavoro per seguire le vicissitudini dei vari ricoveri che si sono resi
necessari.
Alle ore 12.30 entra il consigliere Insinga Antonella Elisa
Il cons. Ruggeri inoltre sente di fare una piccola nota in merito al
coinvolgimento da parte di tutti, sostenendo che sarebbe bene
partecipare a prescindere se si è minoranza o maggioranza, poiche
molte cose alla fine hanno gravato su poche persone comportando ad
esse ulteriore fatica.
Il Presidente visto i tempi stretti pensa che si sia fatto abbastanza bene
e si ritiene contento, e prevedendo in futuro con piu tempo e piu
esperienza a disposizione di poter fare meglio ringrazia nuovamente
coloro che hanno contribuito .
Alle ore 13.15 si chiudono i lavori
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della IV Commissione

Ruggeri M. Rosaria *

Sergio Cannizzaro*

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93
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